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      Attesa la proposta del Direttore del Distretto Sanitario di Ravenna che si riporta 
integralmente: 
"" 
 
 Richiamata  la deliberazione n. 430 del 17.07.2012 con la quale è stato disposto: 
-       di approvare il rinnovo, per l'anno 2012 ed alle stesse condizioni pattuite, del 
contratto di servizio approvato con deliberazione n. 460 del 02.09.2011 e stipulato tra i 
Comuni di Ravenna, Cervia, Russi, l'Azienda Servizi alla Persona "Ravenna, Cervia e 
Russi" e l'Azienda USL di Ravenna per la regolamentazione dei rapporti relativi alla 
gestione dei servizi sociali per l'integrazione delle attività socio-sanitarie nel Distretto di 
Ravenna, restando confermati gli accordi contrattuali relativamente ai servizi oggetto di 
accreditamento transitorio fino all'entrata in vigore dei contratti di servizio di 
regolamentazione dei servizi accreditati transitoriamente; 
-       di dare atto che l'importo complessivo dei corrispettivi da porre a carico dell'Azienda 
USL per i servizi oggetto del rinnovo del contratto è stimato, per l'anno 2012, in € 
1.969.279,80 (IVA compresa se ed in quanto dovuta), di cui € 775.960,00 a carico del 
FRNA 2012 (quale quota relativa al primo semestre 2012 per i servizi oggetto di 
accreditamento transitorio) e € 1.193.319,80 (di cui € 320.338,00 quale quota sanitaria 
relativa al primo semestre 2012 per i servizi oggetto di accreditamento transitorio) a 
carico del Bilancio Sanitario 2012 dell'Azienda USL; 
-       di precisare che relativamente ai servizi oggetto di accreditamento transitorio 
(Centro Diurno per anziani, Casa Residenza per anziani non autosufficienti gestiti 
dall'ASP "Ravenna, Cervia e Russi") la spesa è stata finanziata limitatamene al periodo 
dal 01.01.2012 al 30.06.2012, nelle more del completamento dei contratti di servizio per i 
servizi che hanno richiesto l'accreditamento transitorio nel Distretto di Ravenna, così 
come previsto dalla normativa regionale; 
Considerato che sono ancora in fase di definizione - allo scopo di addivenire 
all'approvazione dei contratti di servizio relativi alle strutture per anziani gestite dall'ASP 
"Ravenna, Cervia e Russi" (per le quali è stata inoltrata domanda di accreditamento 
congiunto da parte di ASP e Cooperativa Sociale "Solco") - gli aspetti operativi (quali ad 
es: piano delle assunzioni degli operatori, gestione degli immobili, ecc.) per giungere, al 
termine del triennio, all'unitarietà gestionale in capo ad ASP o alla Cooperativa Sociale 



"Solco", in linea con quanto indicato nel disposto normativo di riferimento; 
Tenuto conto che con la suddetta deliberazione n. 430 del 17.07.2012 la spesa è stata 
finanziata limitatamene al periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2012 per i servizi oggetto di 
accreditamento transitorio; 
Ravvisata pertanto la necessità - conformemente a quanto previsto dal contratto di 
servizio e nelle more della sottoscrizione dei contratti di servizio di regolamentazione 
dell'accreditamento transitorio come sopra detto - di garantire la continuità delle attività e 
dei pagamenti dei corrispettivi dovuti (e regolarmente accertati) all'ASP di "Ravenna, 
Cervia e Russi" per servizi oggetto di accreditamento transitorio (Casa Residenza per 
anziani non autosufficienti, Centro Diurno per anziani) relativamente al periodo dal 
01.07.2012 al 31.12.2012; 
Vista la nota del 13.11.2012, agli atti con prot. n. 0082438/UOPROT/RA del 15.11.2012, 
con la quale l'ASP "Ravenna, Cervia e Russi" ha prodotto, a termini dell'art. 13 (Flussi 
informativi) del contratto di servizio in oggetto, la rendicontazione relativa al primo 
semestre 2012 dei dati di attività e dei costi dei servizi oggetto del contratto medesimo; 
Dato atto che l'onere a carico dell'Azienda USL per i servizi oggetto di accreditamento 
transitorio (Centro Diurno per anziani, Casa Residenza per anziani non autosufficienti) - 
sulla base della suddetta rendicontazione prodotta dall'ASP "Ravenna, Cervia e Russi" e 
tenuto conto delle risorse finanziate per il primo semestre 2012 con deliberazione n. 
430/2012 per i medesimi servizi - risulta stimato, per il periodo dal 01.07.2012 al 
31.12.2012, in complessivi € 1.011.630,27, di cui € 687.149,14 (oneri a rilievo sanitario 
strutture per anziani) a carico del FRNA 2012 e € 324.481,13 (oneri per prestazioni 
mediche, infermieristiche e riabilitative) a carico del Bilancio Sanitario 2012 dell'Azienda 
USL, come rappresentato nella TABELLA allegata al presente atto quale parte integrante; 
Accertata inoltre la necessità di rideterminare, sulla base della rendicontazione delle 
attività e dei costi dei servizi erogati in favore di minori, le risorse economiche rese 
disponibili per l'anno 2012 (programmazione iniziale: complessivi € 392.043,80) 
dall'Azienda USL riguardo all'assistenza residenziale e semiresidenziale per minori che 
necessitano di interventi socio-educativi e terapeutico-riabilitativi, nel modo seguente, 
come  rappresentato nella suddetta TABELLA allegata al presente atto quale parte 
integrante: 
ASP "Ravenna, Cervia e Russi" 
-       Assistenza semiresidenziale:                                      costo anno 2012 € 206.233,13; 
-       Assistenza residenziale:                                              costo anno 2012 €   75.046,83; 
Comune di Cervia 
-       Assistenza semiresidenziale:                                      costo anno 2012 €   36.266,89; 
-       Assistenza residenziale:                                              costo anno 2012 €   75.935,69; 
Totale complessivo € 393.482,54; 
Precisato che tale rideterminazione, da cui risulta complessivamente un aumento di € 
1.438,74 rispetto alla programmazione iniziale, risulta giustificata dalla definizione di due 
nuovi progetti di inserimento in struttura residenziale (un progetto di inserimento in 
struttura residenziale, disposto dall'Autorità Giudiziaria, per un minore residente nel 
Comune di Cervia e un progetto di inserimento in struttura residenziale per un minore 
residente nel Comune di Ravenna ritenuto più adeguato rispetto alle problematiche 
presentate) ed altresì dalla definizione di un progetto per un minore, residente nell'ambito 
del Comune di Ravenna, con problematiche complesse rientranti nel progetto regionale 
"Programma esordi";  
Precisato che i corrispettivi dovuti all'ASP "Ravenna, Cervia e Russi" e al Comune di 
Cervia, secondo le rispettive spettanze, per i servizi oggetto del contratto di servizio 
(approvato con deliberazione n. 460/2011 e rinnovato per l'anno 2012 con deliberazione 
n. 430/2012) saranno erogati in coerenza con la programmazione delle attività e sulla 



base della rendicontazione dei dati di attività e dei costi dei servizi, da prodursi nei modi e 
nei termini di cui all'articolo 13 "Flussi informativi"del contratto di servizio in oggetto. Il 
saldo delle competenze 2012 sarà erogato sulla base della rendicontazione consuntiva 
delle attività e dei costi dei servizi; 
Dato atto che la spesa conseguente al presente atto: 
-         riguardo alla spesa da finanziare a carico del Fondo Regionale per la Non 
Autosufficienza (FRNA) per i servizi finanziati dal Fondo medesimo, è coerente con il 
Piano Distrettuale per la Non Autosufficienza 2012 del Distretto di Ravenna, approvato 
con deliberazione n. 494 del 21.08.2012; 
-         riguardo alla spesa da finanziare a carico del Bilancio Sanitario 2012 dell'Azienda 
USL, è prevista nel Budget negoziato con la Direzione Generale; 
-         trova copertura finanziaria, mediante integrazioni delle autorizzazioni di cui alla 
deliberazione n. 430 del 17.07.2012, nei termini rappresentati nella TABELLA allegata al 
presente atto quale parte integrante (v. Aut. nn. 521-594-581-587-514-541-560); 
Attestata la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente 
provvedimento; 
Tenuto conto della intervenuta verifica da parte del Direttore della U.O. Direzione 
Amministrativa della Assistenza Distrettuale in ordine alla legittimità formale ed agli 
aspetti giuridico-amministrativi del presente atto, a termini delle deliberazioni n. 865 del 
17.12.2007 e n. 422 del 09.08.2011; 
"" 

IL DIRETTORE GENERALE 
  
Preso atto della rappresentazione dei fatti e degli atti come sopra riportati dal Direttore del 
Distretto Sanitario di Ravenna proponente; 
Acquisiti, in fase istruttoria, come attestati in calce al presente atto, i pareri favorevoli del 
Direttore Amministrativo, Dott. Savino Iacoviello e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Raffaella 
Angelini: 
 
  

D E L I B E R A  
  
     aderendo alla proposta come sopra formulata dal Direttore del Distretto Sanitario 
di Ravenna proponente: 
  
      1) di dare atto che l'onere complessivo da corrispondere all'ASP "Ravenna, Cervia e 
Russi", relativamente al periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2012, per i servizi oggetto di 
accreditamento transitorio (Centro Diurno per anziani, Casa Residenza per anziani non 
autosufficienti), conformemente a quanto previsto dal contratto di servizio (approvato con 
deliberazione n. 460/2011 e rinnovato per l'anno 2012 con deliberazione n. 430/2012) e 
sulla base della rendicontazione delle attività e dei costi prodotta dall'ASP "Ravenna, 
Cervia e Russi" come rappresentato in premessa, risulta stimato in complessivi € 
1.011.630,27, di cui € 687.149,14 a carico del FRNA 2012 (oneri a rilievo sanitario 
strutture per anziani) e € 324.481,13 (oneri per prestazioni mediche, infermieristiche e 
riabilitative) a carico del Bilancio Sanitario 2012 dell'Azienda USL; 
        2) di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa e sulla base della 
rendicontazione delle attività e dei costi dei servizi erogati in favore di minori, le risorse 
economiche rese disponibili per l'anno 2012 (programmazione iniziale: complessivi € 
392.043,80) dall'Azienda USL riguardo all'assistenza residenziale e semiresidenziale per 
minori che necessitano di interventi socio-educativi e terapeutico-riabilitativi, nel modo 



seguente: 
ASP "Ravenna, Cervia e Russi" 
-       Assistenza semiresidenziale:                   costo anno 2012 € 206.233,13; 
-       Assistenza residenziale:                           costo anno 2012 €   75.046,83; 
Comune di Cervia 
-       Assistenza semiresidenziale:                   costo anno 2012 €   36.266,89; 
-       Assistenza residenziale:                           costo anno 2012 €   75.935,69; 
Totale complessivo € 393.482,54 
       3) di dare atto che la spesa conseguente al presente atto trova copertura finanziaria, 
mediante integrazioni delle autorizzazioni di cui alla deliberazione n. 430 del 17.07.2012, 
nei termini rappresentati nella TABELLA allegata al presente atto quale parte integrante (v. 
Aut. nn. 521-594-581-587-514-541-560); 
       4) di confermare, per quanto non modificato ed integrato con il presente atto, quanto 
disposto con deliberazione n. 460 del 02.09.2011 e successiva deliberazione n. 430 del 
17.07.2012, richiamate in premessa. 
  
(Distretto di Lugo/Referente istruttoria atto: Dott.ssa Patrizia Verlicchi)  
  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dott. Savino Iacoviello) 

 
 

___________________________  

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr.ssa Raffaella Angelini) 

 
 

___________________________  
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Andrea Des Dorides) 
 
 

___________________________  
 



 
LB/PV/ 
  
Si attesta che la presente deliberazione: 
a) in data 19/12/2012 è stata pubblicata all'Albo di questa Azienda U.S.L., ove rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi; 
b) è stata trasmessa al Collegio Sindacale e all'U.O.Bilancio e Programmazione Finanziaria. 
  
  

  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Monica Zini) 

 
 

_______________________ 
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